
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI 

PER L’AFFIDAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI CONTACT 
CENTER, DENOMINATO SUPERABILE INAIL, PER LA FORNITURA DI INFORMAZIONI E 

CONSULENZA IN MATERIA DI DISABILITÀ, COSTITUITO DA CALL CENTER, PORTALE 
SPECIALIZZATO E RIVISTA INTEGRATI  

 
 

CHIARIMENTI N.2  

 

Quesito 1): Con riferimento al paragrafo 22 del Disciplinare di gara “CLAUSOLA 

SOCIALE”, si chiede cortesemente di avere informazioni di dettaglio sulle risorse inserite 

nella clausola sociale e nello specifico (separatamente per ciascuna di esse): CCNL 

applicato, livello, monte ore settimanale dedicato alle attività in appalto, data 

assunzione e scatti di anzianità, appartenenza a categorie svantaggiate e/o L.68, 

servizio di riferimento (call center, rivista, portale). 

Risposta:  

La clausola sociale, di cui al paragrafo 22 del Disciplinare di gara e all’art. 7 del Capitolato 

d’oneri, non obbliga il contraente ad assumere tutte le risorse attualmente impiegate 

nell’appalto, ma solo nella misura in cui le stesse siano armonizzabili con l’organizzazione 

d’impresa relativa al servizio da aggiudicarsi.  

In particolare, la clausola non comporta alcun obbligo per l’impresa aggiudicataria di 

assumere a tempo indeterminato e in forma automatica e generalizzata, nonché alle 

medesime condizioni, il personale già utilizzato dalla società uscente.  

Ancora più specificatamente, non c'è l’obbligo di garantire ai lavoratori già impiegati, le 

medesime condizioni contrattuali ed economiche e quindi la conservazione 

dell’inquadramento e l’anzianità del lavoratore assorbito dall’impresa aggiudicataria.  

Ne consegue che la conoscenza delle informazioni richieste al riguardo non sia necessaria 

ai fini della formulazione dell’offerta. 

 

Quesito 2): Si richiede conferma che il fatturato specifico richiesto al punto 7.2 “Requisiti 

di capacita’ economica e finanziaria”, per ciascuna attività, sia medio annuo. Es. il 40 % 

riferito all’attività di consulenza in materia di siti web e social media (almeno € 

600.000,00/anno), leggasi € 600.000 medio annuo. Idem per le altre 2 attività 

Risposta:  

Si conferma tale interpretazione: la ripartizione delle percentuali e relativi importi, 

indicati al paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara, si riferisce al fatturato specifico medio 

annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari 

(2018-2019-2020), che non sia inferiore a complessivi € 1.500.00,00, Iva esclusa, così 

suddivisi:  

- per l’attività di consulenza in materia di siti web e social media è richiesto un 

fatturato medio annuo di € 600.000,00; 

- per l’attività di call center è richiesto un fatturato medio annuo di € 450.000,00; 



- per l’attività di redazione di riviste è richiesto un fatturato medio annuo di € 

450.000,00. 

 

Quesito 3): Si chiede di specificare se, in caso di partecipazione in RTI, tutte le aziende 

componenti il Raggruppamento debbano essere iscritte al “portale acquisti in rete PA”, 

oppure è sufficiente l’iscrizione di una sola impresa.  

Risposta: 

Per poter presentare offerta in forma associata tramite il Sistema ciascuna impresa 

componente il raggruppamento deve procedere alla Registrazione presso il Sistema in 

forma singola. L’impresa capogruppo, oltre alla registrazione, deve anche procedere 

all’abilitazione a Sistema nella categoria merceologica di riferimento.  

 


